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Scheda tecnica

Tutto il necessario per trasferire e memorizzare file ed eseguirne  
il backup con la tecnologia Thunderbolt

La tecnologia Thunderbolt offre un’interfaccia rivoluzionaria che supporta dispositivi 
con visualizzazione ad alta risoluzione ed elevate prestazioni di trasferimento dei 
dati mediante una sola porta. Rispetto alle tecnologie delle interfacce precedenti, 
il trasferimento di film ad alta definizione e di file di grandi dimensioni ora richiede 
pochi secondi invece di minuti, grazie a una velocità che può raggiungere 10 Gbit/s.

Nella confezione è incluso tutto il necessario per utilizzare l’unità da scrivania 
Backup Plus per Mac® di Seagate® con dispositivi Thunderbolt, anche il cavo. Ora 
l’unità da scrivania Backup Plus per Mac può sfruttare al meglio la connessione 
incredibilmente veloce Thunderbolt del computer. Due porte Thunderbolt consentono 
di collegare a catena fino a 6 dispositivi Thunderbolt, per un minor ingombro 
sulla scrivania. 

La funzione di salvataggio del software Seagate Dashboard incluso consente 
di eseguire il backup del contenuto creato dagli utenti dai social network preferiti. 
Oggigiorno molte persone utilizzano gli smartphone per catturare i momenti 
importanti. Sebbene questi dispositivi siano comodi e pratici, non eccellono per 
affidabilità di memorizzazione. Una volta catturato il momento, è possibile pubbli-
carlo su un social network in modo che ne venga eseguito il backup automatico 
mediante Dashboard di Seagate. In questo modo anche se il file viene rimosso 
dal dispositivo per errore, sarà disponibile un’altra copia.

La funzione di condivisione del software Seagate Dashboard incluso consente 
di caricare contemporaneamente più file sui social network dal computer. Sono 
oramai passati i giorni in cui si dovevano caricare i singoli file e non si potevano 
creare nuovi album. Ora è possibile selezionare i file da caricare, decidere dove 
pubblicarli e addirittura aggiungere commenti. La gestione del proprio profilo sociale 
non è mai stata così semplice. 

È possibile collegare più dispositivi per trasformare il computer in una potente 
workstation con una sola interfaccia.
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Specifiche

Confezione retail Dimensioni della base Dimensioni della confezione Dimensioni della confezione master Dimensioni del pallet

Lunghezza (mm) 168 219,5 376 1.219

Larghezza (mm) 120,9 232 245 1.016

Profondità (mm) 61,4 89 238 1.095

Peso (kg) 1,17 1,56 6,69 338,72

Quantità

Unità per confezione master 4

Confezioni master per pallet 48

Livelli del pallet 4

Requisiti di sistema

Sistema operativo Mac OS X 10.6.8 o versione successiva1

Porta Thunderbolt disponibile

Contenuto della confezione

Unità da scrivania Backup Plus per Mac Alimentatore

Base Thunderbolt di Seagate Guida rapida

Cavo Thunderbolt Garanzia limitata di 3 anni

Area geografica Prodotto Capacità2 Interfaccia Numero modello Codice UPC Codice EAN UPC confezione multipla

Tutto il mondo Unità da scrivania Backup Plus per Mac 3 TB Thunderbolt STCB3000400 763649043523 7636490042072 10763649043520

Tutto il mondo Unità da scrivania Backup Plus per Mac 4 TB Thunderbolt STCB4000401 763649046784 7636490045332 10763649046781

1 La compatibilità potrebbe dipendere dal sistema operativo e dalla configurazione hardware.
2 Un terabyte o 1 TB equivale a mille miliardi di byte se riferito alla capacità di un’unità.
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